
Comune di Sclafani Bagni
Provincia di Palermo

BANDO PER LA CANDIDATURA ALLA NOMINA DI REVISORE UNICO DEI CONTI
DEL COMUNE DI SCLAFANI BAGNI PER IL TRIENNIO 2016-2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Premesso che:

con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  63  del  20  dicembre  2013 è  stato  nominato  il

detto incarico, ai sensi dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, scadrà il

pertanto, è necessario procedere alla nomina del nuovo Revisore unico dei conti per il triennio

Richiamato  l'articolo  10  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3  in  materia  di  revisione

economico-finanziaria  negli  enti  locali  come  sostituito  dall'articolo  3  della  legge  regionale  11

Richiamati

Visto

Visto

Visto

Visto

I N V I T A

gli aspiranti candidati alla nomina di “Revisore unico dei conti del comune di Sclafani Bagni per
il triennio 2016-2019”, a presentare domanda di candidatura nella quale si dichiara sotto la propria

responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

cognome,  nome, luogo e data di nascita,  codice fiscale,  residenza,  domicilio, telefoni,  fax e

l'iscrizione  da  almeno  due  anni  nel  registro  dei  revisori  legali  o  all'ordine  dei  dottori

il conseguimento di almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali

o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi

di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'articolo 236

di non avere riportato condanne penali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.



l'insussistenza del divieto di assunzione della carica previsto dall'articolo 248, comma 5, del

l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del decreto

di essere informati,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto legislativo n.  196/2003,  che i  dati

personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità

connesse alla candidatura.

La domanda di candidatura dovrà essere corredata da copia fotostatica di documento di identità in

corso di validità.

PRESENTAZIONE DOMANDA DI CANDIDATURA
La domanda di  candidatura  dovrà pervenire entro  il  termine perentorio  del  21/10/2016  e  potrà

essere trasmessa o presentata:

- a mezzo PEC protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it  

- a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del comune di Sclafani Bagni – Via Umberto I,  3 -

Sclafani Bagni, negli orari d'ufficio.

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa

non giunga a destinazione in tempo utile. 

Non saranno sottoposte al Consiglio comunale, in ogni caso, le domande pervenute fuori termine.

Non  saranno  considerate  valide  eventuali  domande  già  presentate  in  data  antecedente  alla

pubblicazione del presente bando.

NOMINA
Il Revisore unico dei conti verrà scelto mediante sorteggio pubblico, alla presenza del Segretario

comunale, in una seduta del Consiglio comunale.

A seguito della nomina il Revisore unico dei conti dovrà:

impegnarsi  al rispetto, pena la risoluzione dell'incarico, degli obblighi di condotta previsti nel

Codice di  Comportamento Generale approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n.  62 nonché nel

Codice di Comportamento del Comune, pubblicato nel sito istituzionale www.comune.sclafani-

produrre la certificazione comprovante l'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'ordine dei

dottori commercialisti e degli esperti contabili.

PUBBLICITÀ

bando è  pubblicato  sulla  Home e  all'Albo  Pretorio  nel  sito  istituzionale www.comune.sclafani-

bagni.pa.it ed in quello del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 si informa che i dati personali forniti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente

bando.



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Orazio Giuseppe Granata  -  Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario

Tel. 0921600808  –  3482612589  –  Fax 0921540337

E-mail:  servfin@comune.sclafani-bagni.pa.it  -  PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

Sclafani Bagni, 23/09/2016

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario
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